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Prossimi appuntamenti :   
 

Aprile : da giovedì 21 a lunedì 25 - A Roma per il …. Giubileo 

Maggio : domenica 1 - Una giornata insieme scoprendo … Taranto 

Maggio : da venerdì 20 a domenica 22 – 3° Raduno Usato campeggistico 

Con il mese di marzo entriamo nel periodo caldo della nostra pianificazione annua-

le visti gli appuntamenti che ci attendono. Il più recente ci vedrà 
impegnati nella nostra giornata istituzionale che è l’Assemblea 
Ordinaria annuale del Club che si terrà domenica 13 marzo come 
da locandina riportata in questo stesso notiziario.  
Appuntamento dove i soci sono chiamati all’approvazione del 
rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione an-
nuale oltre che affrontare con il C.D. le problematiche e gli 
aspetti sociali dell’associazione. 

Farà poi seguito il raduno per la Santa Pasqua che dal 23 
al 28 marzo vivremo a Ruvo di Puglia. Ritorniamo a Ru-
vo, dopo la Sagra del Fungo di novembre, per quattro 
semplici motivi : la partecipazione ad una Pasqua diversa 
dal solito; la volontà di alcuni soci, non presenti alla sa-
gra del fungo, di voler visitare il sorprendente centro sto-
rico di Ruvo con la completa ristrutturazione delle sue 
più belle piazze; la condivisione di questo evento col 

Club Campeggiatori Arca Enel di Bologna dell’amico Giacomo Maurizi; il feeling 
con il CamperclubRuvo con il quale celebreremo il gemellaggio.  
Dopo il gemellaggio del 2014 con il Club Camperisti Sardi (Acti Italia), ci appre-
stiamo appunto a  questo nuovo gemellaggio con un club di altra federazione, l’As-
sociazione Camper ClubRuvo (UCA) : altro segnale forte per significare che, pur 
facendo parte di organizzazioni diverse, non possono e non devono sussistere confi-
ni fra il “movimento” dei campeggiatori turistici itineranti, anche al fine di :  
- sviluppare e consolidare legami tra i club creando momenti interattivi sia in rete 
che in presenza, atti a sostenere forme di ospitalità ed accoglienza tra i soci anche 
per eventuali necessità logistiche; 
- promuovere interscambi ai fini della conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, 
del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico della propria regione o pro-
vincia di appartenenza;   
- ricercare e pianificare strategie comuni e sinergiche per la risoluzione delle tante e 
vessatorie problematiche che coinvolgono il settore del turismo in plein-air.  
Tra qualche settimana celebreremo la Santa Pasqua. Per molte persone questa Pa-

squa sarà forse un giorno come tanti altri, da trascorrere 
senza un particolare risalto. Noi invece apprestiamoci a 
viverla con meditazione, riflessione e gratitudine. Grati-
tudine per quanto riusciamo ancora a fare e a dare.  
Auguri di vero cuore a tutti i nostri soci e loro famigliari, 
a tutti coloro che ci seguono e che condividono con noi le 
medesime finalità dell’amicizia e del rispetto. 

 
 Mario Sebastiano Alessi 
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Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria del Club per sabato 12 
marzo 2016 alle ore 10,00, in prima convocazione, e per 

 

    domenica 13 marzo 2016 alle ore 10,00 
in seconda convocazione, presso i locali di 

Piazzale Tarassaco, s.n. – Loc. Chiatona  
74016 MASSAFRA (Taranto)  
GPS : N40.51679 – E16.06297 
 

per discutere il seguente ordine del giorno : 
 
 elezione presidente dell’assemblea e nomina del segretario; 
 relazione del presidente e relativa approvazione; 
 lettura verbale del collegio dei sindaci revisori con relativo bilancio 2015; 
 approvazione bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016; 
 interventi e proposte. 
 

                                Il C.D. 
 

N.B. – La partecipazione comporta l’acquisizione di 300 punti  per il 4° Trofeo di Campeggio 2016. 

 

 

Al termine dell’assemblea seguirà il pranzo sociale presso ristorante medesimo col seguente menù : 
antipasto (prosciutto san daniele e fior di latte – insalata di mare e cozze gratinate – linea rustica);  
primo (risotto ai frutti di mare - frisceddi con funghi e salsiccia);   
secondo (frittura mista tarantina di paranza con contorno di insalata mista);  
frutta con spumone, acqua, vino, bibite, caffè;                                      al costo di € 25,00 a persona. 
Il pranzo è facoltativo per il quale è comunque obbligatoria la prenotazione entro max il 9 marzo c.a., telefonando al 
vicepresidente Mario Guida (3911490790) o al consigliere  Giacomo Plantone (3319129328). 

    
                      DELEGA 

 
Il sottoscritto __________________________________________ tessera n° __________________ 

 
delega il consocio ______________________________a  rappresentarlo legalmente nell’assemblea ordinaria del Club Campeg-
giatori Nino D’Onghia indetta per il giorno 12 marzo 2016 alle ore 10,00 in prima convocazione e,  in mancanza del numero lega-
le, per il 13 marzo alle ore 10,00. 
                                                                                                                                 In fede 
Data _____________________     _______________--------_________________       
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e gemellaggio con  

 Associazione Camperisti CampeRuvo 
 
 

 I riti processionali 
 

Giovedì Santo 24 marzo - ore 2.00 : Processione della 
“Deposizione” o degli “Otto Santi” - Chiesa di San Rocco. 
Il gruppo statuario degli Otto Santi, costituito da Giuseppe d'Arima-
tea e Nicodemo, affiancati da San Giovanni, la Madonna, la Madda-
lena e le altre due pie donne, fu realizzato agli inizi del secolo scor-
so da un cartapestaio leccese. La processione è molto suggestiva 
soprattutto nelle ore notturne. È curata dalla omonima Confraternita. 

 
Venerdì Santo 25 marzo - ore 17.30 : Processione dei 
“Misteri” - Chiesa del Carmine. Il corteo muove si compone di 
sette gruppi statuari: Madonna Addolorata (vestita di nero e tra-
fitta da un pugnale, portata da ben cinquanta uomini), Gesù lega-
to alla colonna e flagellato, Cristo Portacroce seguito da nume-
rosi devoti scalzi, Gesù Crocifisso, Gesù Morto, Legno Santo 
nome dato al reliquiario della Santa Croce. Sfila nelle ore pome-
ridiane del Venerdì Santo.  
 
 

Sabato Santo 26 marzo - ore 16.30 : Processione della “Pietà” 
- Chiesa del Purgatorio 
Muovendo dalla Chiesa del Purgatorio nel pomeriggio del Saba-
to Santo, la Confraternita di Santa Maria del Suffragio porta in 
processione il gruppo statuario costituito dalla Madonna recante 
sulle ginocchia il Cristo Morto.  
 
 

Domenica 27 marzo - ore 9.30 : Processione di Gesù Risorto - 
Scoppio delle Quarantane  - Chiesa di S. Domenico 
La mattina  muove la Processione del Cristo Risorto seguita da 
fanciulli festanti che agitano bandierine. Durante il percorso vie-
ne fatta esplodere la Quarandone, un fantoccio con le sembianze 
di una vecchia signora vestita di nero appesa ai crocicchi delle 
strade che simboleggia le penitenze quaresimali. La sua esplosio-
ne rappresenta la vittoria della vita sulla morte, delle gioie sugli 
stenti e i sacrifici, della primavera sul freddo inverno.  

          (segue programma) 

da mercoledì 23 a lunedì 28 marzo 
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Partenza libera, o mercoledì 23 ore 16,30 previo appuntamento telefonico fra i partecipanti, con destinazione Ru-
vo di Puglia (BA). Prendere la SS.100, poi la tangenziale di Bari, uscendo per prendere la SS.96 direzione Mo-
dugno e quindi la SP. 231 per Bitonto e Ruvo (tot. ca. 125 km.). 
L’accoglienza camper è prevista presso l’area di sosta comunale di via Scarlatti attrezzata con acqua, luce e sca-
rico, date in gestione dal comune al Camper Club Ruvo di Puglia. 
La quota di partecipazione concordata con l’Associazione CampeRuvo è : € 25,00 ad equipaggio che prevede la 
sosta  in area da mercoledì 23 con ripartenza martedì 29 marzo. Eventuali costi derivanti dalle attività previste a 
programma (da effettuarsi al raggiungimento del numero minimo consentito), saranno comunicate direttamente 
in loco. 
L’Associazione Camperisti CamperRuvo si riserva eventuali implementazioni a sorpresa. 
Quota di iscrizione : per i soci € 3,00; per i non soci al seguito € 5,00 ad equipaggio. 
E’ obbligatoria la prenotazione telefonando entro e non oltre sabato 19 marzo al vicepresidente Mario Guida 
(3911490790); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori notizie e informazioni al 
3926755399.   
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016. 

       segue  ……………… 

 

Programma di massima (in funzione delle solennità religiose) 

Mercoledì 23 marzo :  arrivo e sistemazione equipaggi presso area di sosta comunale in via Scarlatti  
dotata di acqua, luce e camper service (GPS : N41.11113-E16.48780). Serata libera, predisponendosi per  
la Processione della Deposizione di giovedì mattina ore 2,00 (in notturna). 
Giovedì 24 marzo : ar r ivo e sistemazione ulter ior i equipaggi; pranzo libero. Torneo di bocce e/o tiro 
alla fune. Shopping nelle vie del borgo storico della città. 
Venerdì 25 marzo : in mattinata visita guidata da parte delle guide Proloco alle eccellenze di Ruvo 
(Cattedrale del 1300/1400, una delle cattedrali più famose e conosciute dalla Puglia; il Museo Archeologico 
nazionale Jatta allocato nel palazzo medesimo costruito nel 1800; il Centro storico,  
la Chiesa del Purgatorio; la Grotta di San Cleto, la Torre dell’Orologio. Visita da definire in  
sito con costi e prenotazioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio la Processione 
dei Misteri 
Sabato 26 marzo : in mattinata eventuale escursione con bus fra Trani, Bi-
tonto e Bari (definizione e costi saranno comunicati all’arrivo a Ruvo). 
Eventuale colazione al sacco. Nel pomeriggio la Processione della Pietà. 
Domenica 27 marzo : in mattinata la Processione di Gesù Risorto e Scop-
pio delle Quarantane. Pranzo sociale tutt’insieme (in area di sosta tempo 
permettendo) o facoltativo presso locale convenzionato.   
Torneo di burraco a premi per i primi tre classificati. Serata libera. 
Lunedì 28 marzo : in mattinata cerimonia di gemellaggio fra Associazione 
Camperisti CampeRuvo (UCA) e Club Campeggiatori Nino D’Onghia 
(Confedercampeggio) con scambio targhe, doni e buffet aperitivo offerto 
dalle due Associazioni. Premiazione dei vari tornei.  
Pranzo libero e/o presso locale convenzionato. 
Martedì 29 marzo : saluti e ripartenza per le proprie località di provenien-
za.  
  
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potreb-
bero comportare eventuali modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia respon-
sabilità per danni a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della partecipazione alla predetta 
manifestazione. 
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CRONACA DEL RADUNO DI CASTROVILLARI (6-9 FEBBRAIO ’16) 
 

Iniziamo finalmente le attività outdoor del Club. Il primo appuntamento ci vede 
tra i partecipanti al raduno organizzato in occasione 58° Carnevale del Pollino a 
Castrovillari. Partiamo con una giornata tipicamente primaverile malgrado sia il 
6 febbraio (il bel tempo ci terrà compagnia per tutta la durata del raduno). Gli 
amici hanno appuntamento alle 10.00 al bivio per Castellaneta Marina sulla SS 
106 Jonica. Come nostra pessima abitudine non 
riusciamo a raggiungere il gruppo se non a Mo-
rano, prima tappa del raduno. La sosta è confor-
tevole in un’area riservata ai camper dove è pos-
sibile rifornirsi di acqua. 

Gli equipaggi partecipanti: Alessi Mario, Guida Mario, Plantone Giacomo, 
Armili Armido, Spalluto Franco, Silvestri Franco, Camassa Francesco, Chia-
rappa Augusto, Ferrari Enrico, Perrone Sergio, Patruno Ernesto, possono scambiarsi le prime impressioni sul 
percorso effettuato. Il passaggio dei tornanti, che offrono una vista suggestiva sul paesino di etnia albanese di 
Civita e sulla parte terminale delle Gole del Raganello e della Timpa di San Lorenzo, sono senza dubbio il 
punto d’interesse maggiore.      
Il paesino è grazioso, abbarbicato su una montagna che si erge in mezzo ad una vallata immediatamente sotto 
il versante calabro del massiccio del Pollino. Abbiamo a vista il Monte Pollino e la Serra Dolcedorme. Nella 

parte più alta del paese si trova la chiesa di San Pietro, del XII secolo, ma 
che ha subito una serie di interventi che ne hanno modificato profondamen-
te la struttura. Interessanti sono i resti del castello Normanno-Svevo che oc-
cupano una posizione davvero strategica. La visibilità risulta davvero 
straordinaria su tutta la valle del Calascio. Ogni via di accesso risultava fa-
cilmente controllabile. 
Terminata la visita al grazioso centro di 

Morano, scendiamo verso i camper. Lungo il cammino incontriamo una sfi-
lata di maschere e piccoli carri allegorici. La manifestazione si conclude con 
l’accensione di un falò nel quale viene bruciato un fantoccio raffigurante “Il 
Carnevale”.  
Ci trasferiamo, quindi, presso l’agriturismo “La Cantina” a circa 2 Km dal 
paese di Morano Calabro. La struttura dispone di un ampio piazzale nel quale ci sistemiamo per la notte. La 
serata continua con una allegra cena tra amici durante la quale ci vengono offerti antipasti in quantità indu-
striale. Credo che nessuno di noi, in tutta onestà, possa affermare di averli assaggiati tutti.  Anche i primi ed i 

secondi seguono l’onda degli antipasti. I gestori ci propongono piatti che 
vanno ben oltre quanto concordato riscuotendo il plauso di noi tutti e la sod-
disfazione dei nostri organizzatori. Dopo la luculliana cena, chiusa con caf-
fè e grappini, tutti a nanna. La notte trascorre tranquilla e l’area a noi riser-
vata si rivela anche silenziosa. Il giorno seguente, domenica 7, ci trasferia-
mo a Castrovillari ove ci fermiamo nel parcheggio presso l’autostazione. 
Come segnalato dagli organizzatori, non ci sono servizi o possibilità di cari-
care acqua. In compenso il punto è tranquillo e strategico per la visita della 

cittadina e per assistere alla sfilata dei gruppi mascherati.   
Ci spostiamo verso il centro per assistere alla S. Messa e prendiamo i primi contatti con la cittadina.  Entria-
mo in una chiesa molto grande, costruzione anni settanta. La struttura non ci 
entusiasma particolarmente. La troviamo fredda e dispersiva. Dopo la cele-
brazione continuiamo la nostra breve esplorazione. Torniamo poi al par-
cheggio e, complice la bella giornata, i partecipanti organizzano, come nella 
migliore delle tradizioni campeggistiche, un lunga tavolata imbandita con 
tante gradevoli sorprese preparate dalle nostre socie. 
Nel pomeriggio ci avviciniamo al corso per prendere posto per assistere alla sfilata.  Il nostro socio Franco 
Silvestri, precedentemente cooptato, dal Dr. Pierpaolo Avolio Vicepresidente della Pro Loco di Castrovillari, 
nella giuria preposta alla valutazione dei gruppi mascherati, si avvia a prendere posto nella tribuna allestita 
alla fine del corso. Numerosi i gruppi composti prevalentemente dalle scolaresche dei vari plessi scolastici  
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che a Castrovillari, centro più popoloso e meglio collegato della valle del Cala-
scio, hanno la loro sede. Tutti i gruppi erano ben organizzati e diretti, ma due in 
particolare hanno attratto, per la loro originalità, la mia attenzione: WhatsApp e 
Coriandoli in festa. A fine sfilata i festeggiamenti sono continuati sulle note di 
antiche canzoni calabresi, eseguite con ottimi arrangiamenti rock e nel rispetto 
della originaria matrice folk, durante il con-
certo di Mimmo Cavallaro ed i TaranProject. 
Il mattino seguente ci dedichiamo alla visita 

dell’antica cittadina di Castrovillari e dei monumenti che la caratterizzano. 
La nostra guida ci conduce tra le anguste stradine del nucleo originario del 
paese, ma le strutture più caratteristiche restano la porta “Civita” con l’adia-
cente ponte, passaggio obbligato per l’accesso al borgo, ed il Castello Ara-
gonese, antica prigione che ha svolto tale funzione sino alla metà del secolo 
scorso. Attualmente il Castello è in avanzata fase di ristrutturazione e, se ne prevede la restituzione alla pub-
blica fruizione come contenitore per attività culturali, alla fine della prossima primavera. Entriamo a visitare il 
Protoconvento Francescano entro il quale è inserito il Teatro Comunale.  Dopo cena ritorneremo per assistere 

alle esibizioni di alcuni tra i più blasonati gruppi folk d’Italia. Il tempo si man-
tiene clemente e ne approfittiamo per bissare la tavolata in comune nel piazza-
le. Come sempre nessuno ha nulla di pronto, e come sempre si ripete il prodigio 
della tavola che per incanto appare riccamente imbandita …. Miracoli del cam-
peggio!!! Durante l’impegnativo e gravoso onere del pranzo apprendiamo che 
proprio l’8 febbraio ricorre il genetliaco del neo socio Sergio Perrone …. Moti-
vo in più per sacrificarsi!!!  

A fine pranzo il mega presidente Alessi convoca i capi equipaggio per informarli che tutto il gruppo dei parte-
cipanti è invitato a cena nella pizzeria “La Calabrisella” dai proprietari, i Sigg. Damiano Aino, Mena Degaio, 
Rosetta Degaio e Pino Marica, amici d’infanzia di Mario e Lucia Alessi.  Nel pomeriggio, libero da manife-
stazioni, i partecipanti al raduno si dedicano ai riposini o allo shopping, in 
attesa della cena che anticiperemo per partecipare al Gran Galà del Folklore 
presso il Teatro Comunale Sybaris.  
Alle 19.00 puntuali ci presentiamo uniti e compatti in pizzeria. I titolari sono 
molto simpatici ed ospitali ci raccontano episodi che li hanno visti coinvolti 
con Mario e Lucia …. qualche anno addietro… 
Oltre alla simpatia e all’ospitalità occorre sottolineare la bontà delle pizze, 
dei salumi e dei formaggi (tutto rigorosamente di produzioni familiare) che 
simpaticamente ci offrono. Dopo battute, brindisi, auguri e ringraziamenti, ci rechiamo al teatro Sybaris per il 
Galà del Folklore. 
Bisogna riconoscere che sia l’Amministrazione Comunale che la Pro Loco di Castrovillari non si sono rispar-

miati. Il 58° Carnevale del Pollino non è solo una sfilata di gruppi maschera-
ti, ma una vera e propria kermesse di eventi e manifestazioni che fanno da 
corona alla “Sfilata”.  Allo spettacolo dei gruppi Folk calabresi, si affiancano 
le performance del gruppo pugliese di Ostuni (Br) e quello sardo di Oliena 
(Nu). Dai canti e dai balli folklorici emergono nettamente le peculiarità delle 
culture di cui le nostre regioni sono madri e custodi.  
Il mattino dopo, martedì 9, dobbiamo ripartire. Sapremo il giorno successivo, 
dagli equipaggi rimasti per la sfilata finale, che il gruppo mascherato vincito-

re sarà stato il “Siamo alla Frutta”. Ma in una manifestazione di tale livello vincitrice è stata l’Organizzazione 
nella sua totalità, vale a dire Amministrazioni Pubbliche, Pro Loco ma soprattutto i Cittadini e le Associazioni 
tutte di Castrovillari.  Senza la loro appassionata partecipazione, il loro lavoro, la loro dedizione un simile pic-
colo miracolo nel profondo sud non sarebbe stato possibile. 
Ancora una volta il nostro Direttivo ha dimostrato la sua efficienza e la sua capacità organizzativa e di ciò non 
possiamo che ringraziarli, ma è giusto anche ringraziare Castrovillari per l’ospitalità che ci ha riservato e dire: 
Complimenti Castruviddari e ….. Ad Majora!!! 
 
              Barone rosso (alias Armido Armili) 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

La città vecchia di Taranto nasce su tantissimi ipogei, tutti con una loro storia, il frantoio con affaccio sul mare, il frantoio più antico in 
via cava, uno dei più grandi forni del tempo. Ogni storia raccontata dalla passione dei volontari che si occupano dalla visita guidata negli 
ipogei, al restauro e allo studio degli stessi.  

GLI AMBIENTI IPOGEI E LA TARANTO SOTTERRANEA (1^  parte) 
(da “L’Isola che Vogliamo”) 

L’Associazione Nobilissima Taranto, promotrice con l’Associazione Ter-
ra dell’inedito e straordinario percorso degli ipogei di Taranto Vecchia, 
presenta i risultati di una lunga ricerca sulla Taranto sotterranea. Co-
minciamo a raccontarvi un pezzo di Taranto Vecchia sconosciuto ai più 
con questa introduzione a firma di Silvia de Vitis, Patrizia Guastella e 
Nello De Gregorio. 
La Città Vecchia di Taranto, oltre a conservare le tracce della metropoli 
della Magna Grecia, reca in modo evidente i segni della sua riorganizza-
zione bizantina a ridosso dell’anno Mille della nostra era. 
Tra le caratteristiche delle forme dell’insediamento tardo antico e altome-
dievale vi è la tendenza a ricavare abitazioni, luoghi di culto e ambienti 
produttivi scavando il banco calcarenitico. Dunque, anche Taranto fa par-

te della Civiltà Rupestre ionica. Le evidenze sotterranee nel nostro Borgo 
Antico sono infatti numerosissime. 
Promozione, valorizzazione, conoscenza e costante fruizione pubblica del-
la complessa realtà ipogeica avrebbero sicuramente un impatto notevole 
nell’offerta turistico-culturale. Gli ambienti ipogei parlano di rivisitazioni, 
trasformazioni, ma anche della loro continuità d’uso e di “organizzazione 
urbanistica” ormai perduta. 
E’ confortante sapere infatti che almeno per la fase tardo-antica e medieva-
le, l’isola abbia conservato fedelmente il suo assetto urbanistico originale. 
L’età tardo-antica e medievale infatti hanno segnato per sempre la storia di 
Taranto. In questo tessuto, ancora conservato, sono presenti le tracce delle 
epoche precedenti, come hanno dimostrato tutti gli scavi archeologici degli ultimi 30 anni, nella Città Vecchia. E tutta-
via poco si conosce di questa fase urbana della città di Taranto e della sua facies rupestre e ancor meno della Taranto 
sotterranea. 

 
Una vastissima rete formata da singoli ambienti ipogeici e da un più complesso 
sistema di cunicoli che si estende a reticolo che, se studiata e recuperata, nei 
suoi tratti più accessibili e pregevoli potrebbe offrire ampie garanzie di attratti-
vità turistica e sviluppo scientifico. La presenza di una complessa, quanto ric-
chissima, stratigrafia archeologica dell’isola, potrebbe arricchire di nuove pro-
spettive di ricerca la comprensione della Taranto greco arcaica, classica e me-
dievale, in gran parte ancora nascosta nella cosiddetta città sotterranea. Deter-
minante è la conoscenza di tutte le realtà ipogeiche esistenti attraverso un censi-
mento delle cavità sotterranee. 
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NEWS  

Noi che .... I migliori anni in campeggio  

Noi che … Noi giovani campeggiatori tendisti, in cerca di “acchiappare, guardavamo intensamente le ragazze che 
prima diventavano rosse; adesso sono loro a guardare i ragazzi che diventano rossi.  

- Vendesi Portabici della “FIAMMA”, biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 
- Vendesi, per scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 
posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, acces-
soriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, portabici, 
inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri cabina, tendine 
parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 38.000  trattabili. Cell: 349 155 8221 e.mail: 
marco.mutinati@libero.it 

È possibile consultare il nostro notiziario“AD MAJORA” anche sul sito del Campeggio Club Varese 
(www.campeggioclubvarese.it).Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 

 Vendo per scarso utilizzo caravan “Adria Altea” 430 DK in ottime condizioni; quattro posti letto, cucina e bagno mai usa-
ti, completa di veranda. In regalo cucinino esterno con vari accessori, tendalino, tappeto e quattro sedie da regista. Comune 
di Somma Vesuviana. Prezzo trattabile € 7.500. Tel. 3394201934. 

 Vendo camper semintegrale Laika 3008, anno 2004, su Fiat Ducato 2800 Jtd, mt. 6,65, km. 100.000;  portamoto, forno, con-
dizionatore cabina, pannello solare, riscaldamento Combi. Il tutto in piena efficienza. Se interessati tel. 3463175617  

 - Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da 
letto matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più riscaldamento autonomo a gas. 
Allocata in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, tel. 

- Vendo camper mansardato Rimor Katamarano su Ford 140 cv, anno 
2012, clima cabina, 6 posti, km. 60.000, retrocamera, impianto allarme 
satellitare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed 
altro. Prezzo € 25.000. Tel. Franco 3496356325.  

L’angolo della satira  INFORMATIVA  PER  I  NOSTRI  SOCI 
Come più volte comunicato, il C.D. ed i soci che volessero incontrarsi per approfondire 
gli aspetti sociali del club, informarsi, fare proposte, argomentare, dibattere, scambiarsi 
opinioni, esperienze e proporsi eventualmente per un contributo operativo, possono ri-
trovarsi il primo ed il terzo giovedì di ogni mese (non festivo, ad esclusione di giugno, 
luglio, agosto e settembre), dalle 17,00 alle 19,00,nella sede pro-tempore sita presso lo 
studio del presidente, in Taranto alla Via Lago di Piediluco n° 4. 

Nuova Convenzione 

Facendo seguito ad una nostra richiesta, ci scrive l’amico Giuseppe Carusone, titolare dell’area 
di sosta  CamperStop Italy a Pontecagnano Faiano (SA), proponendoci quanto segue: la tariffa 

per la sosta riservata a tutti i convenzionati è di 15 euro valevole tutto l'anno (anche in 
alta stagione, dove il prezzo può arrivare a 20/25 euro). Chiaramente in alcuni periodi 
dell'anno dove propone offerte particolari a prezzi inferiori, tipo febbraio a 12 euro e 
in alcune occasioni anche 10 euro, usufruiremo della tariffa più bassa. Inoltre propone 
le seguenti agevolazioni : cola-
zione servita in camper a 3 euro 
a persona anzichè 5 euro. Sconto 
del 10% sul totale speso nella 
nostra risto-pizzeria aperta da 
Aprile a Ottobre. Per bimbi a 

bordo accesso all'area gonfiabili al costo di euro 3 a bambino anzichè 5 euro 
per tempo illimitato. 

mailto:marco.mutinati@libero.it
http://www.campeggioclubvarese.it


Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 9 

Anno 5  n. 3 Marzo 2016 

 

Continua la 
  
 

    sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     

 
-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, 
   acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan; 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

4 - Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO, CLAUDIO  
   D’ORAZIO-CARIGE ) con sconti dal 15 al 40%.  

5 - Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club  
   o altri club  federati, dalla Federazione, dalla 
   Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale  
   e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e  
   simpatico gadget con il nostro logo. 

 

Il ha diritto a : 
 

1- Tessera Confedercampeggio con Camping  

      Card International che offre :  
- copertura assicurativa RCT dei Lloyd di Londra  
   (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore  
  organizzato in Italia ed all’estero; 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in  
  Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta 
  tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare con Camping Card  
  International. 

2 - Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad  
   Majora”; 
- Il Campeggio Italiano, bimestrale 
  Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e  
  di Europa ” e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 

3 - Sconto per : 

- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore,  
  Speciale Qui Touring ,Vivicamper ed ACI; 

Costo annuale del pacchetto  
per nucleo familiare  € 20,00  da versare 

su c/c postale n° 95720603 intestato a 
Club Campeggiatori  Nino D’Onghia 

Via Lago di Piediluco 4/11- 74121 Taranto 

Costo annuale del pacchetto  
per nucleo familiare  € 30,00  da versare 

su c/c postale n° 95720603 intestato a 
Club Campeggiatori  Nino D’Onghia 

Via Lago di Piediluco 4/11- 74121 Taranto 

“Socio Ordinario” 

 

Il  ha diritto a : 

1 - Tessera del club o Camping Card “Tenda” 
      che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio  
   simpatizzante del club;  
-  per i possessori della Camping Card “Tenda”,  
   (che va richiesta alla segreteria del club), tutte 
   le agevolazioni del socio ordinario, escluso gli  
   sconti sulle convenzioni assicurative; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale  
   mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali  
   campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio- 
   culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile  
   la sistemazione in bungalow); 
- usufruire degli stessi sconti riservati ai soci 
  ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e 
   simpatico gadget con il nostro logo. 

“Socio Simpatia” 
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mario Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—
3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 
Segretario: Michele Drogo Tel. 099/373841 – 3338410103;  
e-mail : michele_drogo@virgilio.it  
Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  
099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere: Giacomo Plantone - Tel. 099/7772134 – 
3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio Pignatelli - Tel. 3482208791;                  
e-mail : egidiopignatelli@gmail.com. 

2015-2018 
Consigliere: Christian Alessi - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 
Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio Pal-
misano (supplenti). 
 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-
nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 
(supplenti). 
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Ivano Aresu 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382  

Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568  
e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian-
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per qualsiasi  tipologia di lavo-
ro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Secondo di terra: Budella nella pignata 
Ingredienti: 

1 kg. di budella di cavallino, 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 cucchiaio di sale, 2 foglie 
di alloro, 1 pelato da 400 gr., limone, capperi, cipolla, sedano, carote e olio q. b. 

Preparazione: 
pulite le budella con il bicarbonato, il sale e il limone. Lessatele in acqua con il limone 
e una foglia di alloro. Scolate e tagliate a pezzetti. Sistemare nella pignata aggiungendo 
il pelato, i capperi, la cipolla, il sedano, un’altra foglia di alloro e l’olio. Infine cucinare 
a fuoco lento. 

Maria D’Alò - Grottaglie  
 
 

Secondo di mare : Baccalà fritto 
Ingredienti: 
½ kg. di baccalà bagnato, 300 gr. di farina, 1 uovo, 10 gr. di lievito di birra, olio di semi q.b., un li-
mone. 

Preparazione: 
sciacquare sotto l’acqua corrente il baccalà; sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida; in una sco-
della abbastanza grande setacciare la farina, unire l’uovo, il lievito sciolto, il sale e un bicchiere d’ac-
qua amalgamando accuratamente il tutto con un cucchiaio di legno (se l’impasto risulta troppo denso, 
diluirlo con altra acqua). Coprire la scodella con un panno, facendo riposare la pastella per circa 2 
ore. Scolare il baccalà, asciugarlo con carta assorbente, tagliarlo a pezzi immergendoli nella pastella e 
rigirandoli più volte; in una padella, scaldare l’olio in abbondanza e quando questo avrà raggiunto 

una temperatura elevata, far friggere pochi pezzi di baccalà per volta; man mano che saranno dorati, prelevarli e asciu-
garli con carta assorbente. Servire su un piatto riscaldato, contornato da spicchi di limone. 

Rosa e Enzo Risovo 

mailto:egidiopignatelli@gmail.com
http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg

